CONFERIMENTO DELL’INCARICO PER L’ATTUAZIONE DELL’INCARICO DI
CONSULENZA E SUPPORTO NELL’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE
DAL D.LGS. N. 81/2008
Disciplinare tecnico

1. Indicazioni generali
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81, è il provvedimento emanato in attuazione dell’art. 1
della Legge 3 agosto 2007 n° 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di
salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Con tale decreto, articolato in 13 Titoli, e 51 allegati, il legislatore ha inteso riordinare e coordinare
tutte le leggi previgenti sulla salute e sicurezza in un “Unico testo” nel rispetto delle normative
comunitarie, delle convenzioni internazionali in materia e dell’art. 117 della Costituzione, per
garantire l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso
il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con
riguardo alle differenze di genere, di età ed alle condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori
immigrati.
Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono::
- Valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza.
- Programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella
prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori
dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro.
- Eliminazione dei rischi e, ove ciò non è possibile, la loro riduzione al minimo, in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- Rispetto dei principi ergonomici nella organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di
lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in
particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo.
- Riduzione dei rischi alla fonte.
- Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso.
- Limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio.
- Utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro.
- Priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale.
- Controllo sanitario dei lavoratori.
- Allontanamento del lavoratore dalla esposizione al rischio, per motivi sanitari inerenti la sua
persona, e l’abilitazione, ove possibile, ad altre mansioni.
- Informazione e formazione adeguate per i Lavoratori, i Dirigenti e Preposti e per i Rappresentanti
dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
- Istruzioni adeguate ai lavoratori.
- Partecipazione e consultazione dei lavoratori.
- Partecipazione e consultazione degli R.L.S.
- Programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento dei livelli di
sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi.
- Misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori e di pericolo grave ed immediato.
- Uso di segnali di avvertimento e di sicurezza.
- Regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di
sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.
L’adeguamento alle norme ed una efficace gestione del rischio richiede una struttura di reporting e
revisione che assicuri l’efficace identificazione e valutazione dei rischi e l’esistenza di controlli e di
risposte adeguate. Il processo di controllo deve garantire l’esistenza di un monitoraggio adeguato
delle attività dell’organizzazione, nonché la comprensione ed il rispetto delle procedure. E’

necessario identificare i cambiamenti interni all’organizzazione e al suo ambiente ed effettuare le
opportune modifiche ai sistemi.
Si ritiene quindi necessario che il gruppo di lavoro che deve ricoprire l’incarico sia in possesso di
consolidate competenze utili a gestire il processo educativo in materia di sicurezza sul lavoro
previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e di dimostrare in modo documentato una consolidata esperienza
lavorativa in materia.
2. Organizzazione amministrativa dell’Ente

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

L’Ente è organizzato, oltre alla Segreteria Generale, in 9 strutture di massima dimensione di livello
dirigenziale, denominate “Dipartimenti” e in 74 servizi. A capo dei sotto elencati Dipartimenti sono
posti dei dirigenti:
Polizia Municipale
Affari Generali
Servizi alla Persona e alle Imprese
Servizi Finanziari
Servizi Tributari
Servizi Tecnici
Servizi Territoriali ed Urbanistici
Servizi Ambientali
Organismo di Staff

3. Ubicazione fisica degli Uffici e dei Servizi
Gli Uffici e i Servizi dell’Ente sono dislocati in diverse Strutture:
1.

Sede centrale Palazzo Zanca Piazza Unione Europea



Segreteria Generale
Servizio giuridico amministrativo e coordinamento attività
Servizio prevenzione della corruzione e trasparenza
Servizio sistema dei controlli e monitoraggio ciclo della performance
Servizio relazioni sindacali e contrattazione decentrata
Servizio attività rogatoria e formazione del personale
Avvocatura



Affari Generali
Ufficio di gabinetto
Servizio Gabinetto del Sindaco
Servizio Affari di giunta e consiglio – albo pretorio
Servizio protocollo generale – URP – notifiche
Servizio anagrafe ed elettorale
Servizio stato civile
Servizio sistemi informativi e innovazione tecnologica
Servizio gestione giuridica del personale 1
Servizio gestione giuridica del personale 2
Servizio contenzioso amministrativo e penale
Servizio contenzioso civile 1
Servizio contenzioso civile 2
Statistica - Toponomastica



Servizi Finanziari
Servizio bilancio e programmazione
Servizio entrate
Servizio spesa

Servizio provveditorato – economato
Servizio rendicontazione della gestione e monitoraggio piano di riequilibrio
Servizio monitoraggio aziende speciali e controllo analogo società partecipate – mutui – iva
Servizio gestione economica del personale
Servizio previdenza – contributi – cessazioni



Servizi Tecnici
Opere pubbliche
Manutenzione strade ed impianti
Manutenzione impianti sportivi e mercati
Manutenzione edifici scolastici
Politiche energetiche
Unità di progetto



Servizi Ambientali
Servizio pronto intervento


2.

Organismo di staff
Sede periferica Palazzo Satellite Piazza Stazione



Polizia Municipale
Servizio Affari Generali



Servizi alla Persona e alle Imprese
Politiche Sociali: famiglia e Povertà
Politiche Sociali: anziani e disabili
Sociale professionale
SUAP-attività commerciali aree private
Commercio aree private e agricoltura

3.

Sede periferica Isolato 88 Viale S. Martino



Servizi Tributari
Gestione imposte comunali
Gestione tariffa rifiuti
Gestione imposte aree pubbliche
Riscossione entrate comunali
Gestione contenzioso tributario



Servizi Tecnici
Espropriazioni
Beni demaniali e patrimoniali
Patrimonio



Affari Generali
IV Circoscrizione

4.

Sede periferica Palazzo Weigert Via Argentieri



Servizi Ambientali
Verde pubblico e decoro urbano

5.

Sede periferica Palazzo Via A. Valore 1° piano



Polizia Municipale
Servizio Annona

6.

Sede periferica “Ex Convitto Dante Alighieri” Piazza Vittoria



Servizi Territoriali ed Urbanistici
Pianificazione urbanistica
Sistema informatico territoriale
Valutazioni ambientali
Sportello unico per l’edilizia
Edilizia privata
Repressioni abusi-pubblica incolumità
Informatizzazioni procedimenti edilizi

7.

Sede periferica Palazzo ATM ubicato Via La Farina



Servizi Territoriali ed Urbanistici
Mobilità urbana
Monitoraggio inquinamento

8.

Sede periferica Palacultura Viale Boccetta

Servizi alla Persona e alle Imprese
Politiche per la casa - ERP
Pubblica istruzione cultura
Sport – spettacolo - turismo
Politiche europee - programmazione e pianificazione strategica
9.

Sede periferica Caserma Di Maio Via E. Fermi



Polizia Municipale
Servizio operativo territoriale, polizia stradale e sicurezza urbana

10.



Sede periferica Ex centrale del Latte Via Acireale

Servizi Ambientali
Servizio protezione civile
Servizio difesa del suolo

11.



Sede Autoparco/Mobilità urbana Via Bonino

Servizi Territoriali ed Urbanistici
Servizio autoparco

12.

Sede Palazzo Presti Tremestieri

Affari Generali
I Circoscrizione
13.



Sede Palazzina Stadio S. Filippo

Polizia Municipale
Servizio polizia specialistica



Affari Generali
II Circoscrizione

14.

Istituto Marino


15.



Polizia Municipale
Sede Ex scuola La Pira Camaro S. Paolo

Affari Generali
III Circoscrizione

16.



Sede Palazzina Villa Lina ubicata Via Appennini n. 1

Affari Generali
V Circoscrizione

17.



Sede di Via Consolare Pompea (Ganzirri)

Affari Generali
VI Circoscrizione

18.



Cimitero Monumentale ubicato in Via Catania

Servizi Ambientali
Servizio cimiteri

19.



Cimitero di Pace Via Panoramica

Servizi Ambientali
Servizio cimiteri

20.



Cimitero di Torre Faro (Granatari)

Servizi Ambientali
Servizio cimiteri

21.



Cimitero di Faro Supariore c.da Curcuraci

Servizi Ambientali
Servizio cimiteri

22.



Cimitero di Castanea c.da Campi Castanea

Servizi Ambientali
Servizio cimiteri

23.



Cimitero di Salice c.da Calcara Salice

Servizi Ambientali
Servizio cimiteri

24.



Cimitero di Gesso Via Belvedere

Servizi Ambientali
Servizio cimiteri

25.



Cimitero Massa S. Lucia

Servizi Ambientali
Servizio cimiteri

26.



Cimitero di Cumia Via Cimitero Cumia Superiore

Servizi Ambientali
Servizio cimiteri

27.



Cimitero di S. Filippo Via Comunale S. Filippo Inferiore

Servizi Ambientali
Servizio cimiteri

28.



Cimitero di Larderia Via Provinciale Larderia Inferiore

Servizi Ambientali
Servizio cimiteri

29.



Cimitero di Giampilieri Molino

Servizi Ambientali
Servizio cimiteri

30.



Cimitero di S. Margherita Via Comunale S. Margherita

Servizi Ambientali
Servizio cimiteri

31.



Cimitero di S. Stefano Briga Via Brognina

Servizi Ambientali
Servizio cimiteri

32.



Cimitero di S. Paolo Briga via Damuso Briga Superiore

Servizi Ambientali
Servizio cimiteri

33.



Cimitero di Mili S. Marco Vicolo IV Mili S. Marco

Servizi Ambientali
Servizio cimiteri

34.



Cimitero di Pezzolo

Servizi Ambientali
Servizio cimiteri

35.



Palazzina Via Palmara piano terra

Servizi Ambientali
Vivaio

4. Oggetto dell’incarico e tempistica
Le attività che l'Ente intende affidare all'esterno, nell'ambito dell'incarico di prestazione di servizi
e sulla base delle quali dovrà essere formalizzata l'offerta, sono le seguenti:
1.

Consulenza e supporto, per lo svolgimento degli obblighi dell’Ente, in materia di
Prevenzione e Protezione dei Rischi sui Luoghi di Lavoro fino al 31 dicembre 2021;

2.

Svolgimento delle attività correlate all’aggiornamento/redazione del Documento di
Valutazione dei Rischi (D.V.R.) da definire entro il 31 dicembre 2020;

3.

Redazione dei Piani di Emergenza degli stabili comunali entro il 31 dicembre 2020;

4.

Informazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 81/2008 entro il 31 dicembre
2021;

5.

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti ai sensi degli art. 37:
per addetti al servizio di prevenzione e protezione;
per addetti prevenzione incendi;
per addetti primo soccorso;
per i rappresentanti dei lavoratori;
per i dirigenti;
La suddetta formazione dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre 2020;

6.

Predisposizione di max 5 DUVRI, se necessario, fino al 31 dicembre 2021.
5. Inadempimento e ritardo – Penalità

Il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni indicate al paragrafo 4.2 e 4.5 comporterà l’applicazione
di una penale di € 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo.
Il ritardo nell’esecuzione delle altre prestazioni previste dal disciplinare comporterà l’applicazione
di una penale di € 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo.
In ogni caso, qualora il ritardo superi i 15 giorni, si farà luogo alla risoluzione del contratto , ai sensi
degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, con richiesta di risarcimento dei danni.
L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione scritta; l'aggiudicatario avrà la
facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni nel termine indicato nella contestazione, non
inferiore a 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa.
Qualora entro il termine stabilito l'aggiudicatario non fornisca alcuna motivata giustificazione
scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Comune applicherà le penali
previste, motivando adeguatamente in ordine al mancato accoglimento delle giustificazioni.
Non è comunque precluso al Comune il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente
contemplati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 %
dell'importo contrattuale aggiudicato. Qualora le inadempienze siano tali da comportare il
superamento di tale importo trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione
del contratto.
Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dall'Amministrazione e comunicato
all'aggiudicatario. L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel
provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa.
6. Risoluzione per grave inadempienza – clausola risolutiva espressa
Nel caso di inadempienze gravi e/o ripetute agli obblighi previsti dal presente disciplinare, diversi
da quelli già previsti dall'articolo precedente, il Comune ha la facoltà, previa contestazione
scritta, di risolvere il contratto, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del codice civile, con tutte le
conseguenze di legge che la risoluzione comporta. Ai fini del presente comma, si intendono
inadempienze gravi l’inosservanza ddi tutte le attività di cui al paragrafo 4.
Si applicano alla risoluzione del contratto i principi del giusti procedimenti già previsti nell'articolo
precedente in materia di irrogazione delle penali.
7. Obblighi e tracciabilità dei flussi finanziari
L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare
immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del
Governo della provincia di Messina della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

